ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IRIDE S.p.A.
APPROVATO IL BILANCIO 2006: DIVIDENDO A € 0,060 PER AZIONE
APPROVATE IN SEDUTA STRAORDINARIA LE MODIFICHE STATUTARIE

Torino, 2 Maggio 2007 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti di
IRIDE S.p.A. chiamata a deliberare in seduta ordinaria sull’approvazione del bilancio
2006 e la destinazione dell’utile d’esercizio ed in seduta straordinaria sulle proposte
di modifiche dello Statuto sociale.
PARTE ORDINARIA
L’Assemblea ha approvato il bilancio 2006 della capogruppo IRIDE S.p.A. ed ha
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,060 euro.
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 31 maggio 2007, contro stacco
della relativa cedola il 28 maggio 2007.
Nel 2006 il Gruppo IRIDE ha registrato ricavi consolidati pari a 2.507 milioni di euro,
realizzando un Margine Operativo Lordo pari a 301 milioni di euro ed un utile netto
pari a 83 milioni di euro. Il Patrimonio Netto al 31.12.2006 era pari a 1.354 milioni di
euro a fronte di un Indebitamento Finanziario Netto pari a 1.105 milioni.
PARTE STRAORDINARIA
L’Assemblea ha approvato le proposte di modifiche dello Statuto sociale per
recepire, tra l’altro, le novità normative in materia introdotte dalla “Legge sul
Risparmio” (L. 262/05) e dal relativo decreto correttivo (Dlgs. 303/06).
Tra le più rilevanti modifiche si segnala l’adeguamento del sistema di voto di lista per
la nomina degli Amministratori al fine di garantire la presenza in consiglio del
numero minimo di 2 consiglieri in possesso di requisiti di indipendenza, la nomina a
Presidente del Collegio Sindacale di un Sindaco tratto dalla lista di minoranza e
l’introduzione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
Il nuovo statuto della società, così come modificato dall’Assemblea degli Azionisti,
sarà consultabile presso Borsa Italiana e sul sito internet www.gruppo-iride.it.
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